
lhap li n iana XXX Festival del Folklore,Aviano-Piancavallo

La §entinella della Patria
Aviano, l3 agosto, ore 21.30

Glauco Venier; il Modus Vivendi Ensemble, il fìlm di
Chino Ermacora La sentine/la dello Potrio e i danzerini
di Aviano sono i protagonisti della serata inaugurale
della trentesima edizione del Festival del Folklore di
Aviano. Le immagini del Friuli còlto nei suoi aspetti
monumentali, tradizionali, paesaggistici, ben si fondano
con la parlitura compos[a da Venier capace di creare
antiche suggestioni di musica e suoni, sulla base di canti
e villotte della tradizione friulana. Le stesse pensate da
Ermacora per le proiezioni del 1977. Proiezioni "uni-
che" poichè dal, 1928 del film si persero le tracce.
Ritrovata e restaurata nel I 996 da Cinemazero e dalla
Cineteca del Friuli la pellicola, nell'appuntamento avia-.\,
nese, verrà ar:r^icchita anche dalle danze "dal vivo" del
gruppo dei danzerini già immortalati a Castel d'Aviano
dalla cinepresa di Ermacora.
info: 0434.520404

Pordenone; l5 luglio, Parco Galvani;
Azzano Decimo; l7 luglio;

Montereale: I B luglio;

Udine: 30 luglio, Giardino del Tcrso;
San Martino al T,:7 agosto, ?tazza Unità;

Sacile: I 5 agosto;

San Vito al T.: data da defìnire

Torna l'appuntamento con il grande cinema muto
accompagnato dal vivo dalle note della Zerorc\estra:
un misto di originali sonorità e di rafflnùezza dello svi-
luppo armonico dovuti all'estro compositivo di Bruno
Cesselli, Saverio Tasca, Romano Todesco, Come sern-
pre Al cinema con I'orchestra privilegia nella scelta dei
fìlm l'aspetlo brillante ed ecco allora che dopo le posi-
tive prove con Buster Keaton e Stanlio & Ollio, Cine-
mazero non poteva dimenticare la comicità tenera, ma
anche vendicativa, grottesca e allo stesso tempo corn-
movente di quel grande genio del cinema che è stato
Chariie Chaplin,

Sono quatlro ifilm che verranno proposti nelle sere
d'estate:The Cure (uno Charlot irriverente e diverten-
tissimo: un'ulteriore versicne, tipica di questo perso-
naggio, dei gentiluomo impiccione,
prepotente e sgarbato); Easy Street
(fìlm costruito sulla fìgura dello sdop-
piamento di Charlot che passa, con
una plausibile giusti{ìcazione narrativa,

dal ruolo di oppresso a quello di

oppressore)', Behind the Screen (siamo

neiia dimensione della pantomima con
tanto di torte in faccia);The Rink (con
Charlot vitlima dei clienti quando fa il

cameriere e carnefìce degli stessi quancio li

incontra su una pista di patl-inaggio e si dimo-
stra più abile di loro). Gli spettacoli prenderan-
no il via alle 21.30, Uiniziativa è organizzata ccn
la Provincia di Pordenone e con la collaborazione
della Cineteca del Friuli di Gemona,
lnfo: 0434.520404
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